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Ricorre quest’anno il centenario della fine della prima 
guerra mondiale: il 3 novembre 1918 veniva siglato a 
Padova, tra l’Italia e le forze dell’impero austro-unga-
rico, l’armistizio di Villa Giusti. Entrato in vigore il giorno 
successivo, 4 novembre, prevedeva la resa delle forze 
austriache e la vittoria dell’esercito italiano. Si poneva 
così fine al più grande massacro che la storia avesse 
fino a quel momento conosciuto: le cifre più accredi-
tate parlano di un numero totale di vittime compreso 
tra 15 e 17 milioni di morti tra civili e militari, oltre a più 
di 20 milioni di feriti e mutilati, numeri che non a caso 
conferirono a questa immane tragedia l’appellativo di 
Grande Guerra.
È vivo nella mia memoria il ricordo di quando, poco più 
che bambino, mi recai in gita scolastica al Sacrario mili-
tare di Redipuglia, dove sono sepolti oltre 100.000 
soldati italiani caduti durante il conflitto. Soldati, 
molto spesso giovanissimi e senza adeguata prepara-
zione, mandati a combattere e a morire per difendere 
la madre patria. 
Ma che senso ha oggi ricordare eventi come questo? 
Che senso ha parlare di patria, espressione che lette-
ralmente sta ad indicare la terra dei padri, in un mondo 
globalizzato e cosmopolita? In questi 100 anni l’uma-
nità grazie agli sviluppi della scienza, della tecnica, della 
medicina, ha compiuto il più grande balzo in avanti che 
la storia abbia mai conosciuto segnando una distanza 
siderale rispetto ai secoli precedenti. Solo una cosa 

non è cambiata però… non smettiamo di combattere 
guerre: “Sei ancora quello della pietra e della fionda”, 
scriveva Salvatore Quasimodo nel 1946. 
Ancora oggi, nel 2018 sono circa 70 gli Stati coinvolti 
in conflitti bellici di cui per la maggior parte nessuno 
parla, con i punti più caldi che si riscontrano nel nord 
Africa (Libia, Egitto), nell’Africa sub sahariana (Mozam-
bico, Nigeria, Congo, Somalia, Sudan con la martoriata 
regione del Darfur), in Asia (Afghanistan, Birmania-
Myanmar, Pakistan) e nel tristemente famoso Medio 
Oriente (Siria, Iraq, Israele con la Striscia di Gaza, 
Yemen). Solo l’Oceania non vive nessun conflitto 
armato.
Il filosofo Immanuel Kant nella sua opera del 1795 Per 
la pace perpetua scriveva: “Lo stato di pace tra uomini 
assieme conviventi non è affatto uno stato di natura, 
il quale è piuttosto uno stato di guerra nel senso che, 
se anche non si ha sempre uno scoppio delle ostilità, è 
però continua la minaccia ch'esse abbiano a prodursi. 
Lo stato di pace deve dunque essere istituito, poiché 
la mancanza di ostilità non significa ancora sicurezza”.
Nelle scorse settimane la nostra terra di Bergamo ha 
accolto le spoglie mortali del suo più grande figlio, 
Papa Giovanni XXIII, il cui impegno per la pace dovrebbe 
essere per tutti noi modello ed esempio. Il suo ruolo 
determinante nel superamento della crisi missili-
stica di Cuba del 1962 gli valse l’assegnazione, l’anno 
seguente, del Premio internazionale Balzan per la pace 
come riconoscimento per la sua intensa attività volta 
ad evitare i conflitti e indicare all'umanità il cammino 
per la pacifica convivenza dei popoli. Nella Pacem in 
Terris Giovanni XXIII identificò le condizioni essenziali 
per la pace in quattro precise esigenze dell'animo 
umano: la verità, la giustizia, l'amore e la libertà. 
La costruzione della pace è opera infinita, complessa 
e mai definitiva. Resti allora sempre impresso nella 
memoria l’avvertimento di Albert Einstein, che risuona 
come inquietante monito: “Non ho idea di quali armi 
serviranno per combattere la terza Guerra Mondiale, 
ma la quarta sarà combattuta coi bastoni e con le pie-
tre”.

Il Direttore Responsabile
Dott. Michele Vitali

“Uomo del mio tempo”

EDITORIALE

Sacrario militare di Redipuglia (GO)
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MESSAGGIO DEL SINDACO

Carissime e carissimi 
Caluschesi,
è già passato un anno dalla mia elezione e dall’inse-
diamento della nuova Amministrazione comunale ed 
è giusto, con questo secondo notiziario, fare il punto 
di quanto siamo stati in grado di attuare e di quanto 
siamo in procinto di realizzare rispetto a quanto previ-
sto dal nostro programma elettorale.

Consentitemi prima di tutto di ringraziare tutti i gli 
assessori ed i consiglieri per il lavoro che stanno svol-
gendo giorno dopo giorno in perfetta sintonia e colla-
borazione per ricercare quelle proposte, soluzioni che 
consentano di raggiungere gli obiettivi presentati agli 
elettori. Le aspettative mie e vostre credo siano molte 
e vi devo confessare che credevo fosse possibile fare 
di più, ma purtroppo non avevo tenuto conto che la 
burocrazia nella nostra Italia regna ancora sovrana, gli 
adempimenti burocratici sono tantissimi e non con-
sentono mai di iniziare, ultimare i progetti nei tempi 
prestabiliti. Nonostante ciò non si demorde e ritengo 
che abbiamo già realizzato o stiamo realizzando molti 
punti previsti del nostro programma.

Appena avuta l’opportunità, grazie anche all’impe-
gno dei dipendenti preposti, Calusco è stato il primo 
Comune nell’Isola Bergamasca ad introdurre la Carta 
d’Identità Elettronica. Colgo l’occasione per ribadire 
che essa può essere rilasciata sia a coloro che hanno 
il documento in scadenza, sia a coloro che volessero 
sostituire quella cartacea anche se non scaduta.

Per tornare a crescere la nostra principale attenzione 
deve guardare ai giovani e fare il possibile affinché 
abbiano tutti un lavoro in linea con le loro aspettative; i 
giovani più di tutti faticano ad avere le stesse prospet-
tive e possibilità che avevamo noi alla loro età.
Da febbraio abbiamo aperto, in collaborazione con la 
Gi Group Spa, lo “Sportello orientamento al lavoro” 
come sostegno e consulenza per i caluschesi e le 
aziende in merito al mercato del lavoro; devo dirvi che 
sino ad ora i risultati si sono dimostrati in linea ed in 

certi casi oltre le nostre aspettative.
Alla nostra società, alla nostra industria (4.0), per 
essere competitiva con le nazioni più avanzate nel 
mondo, servono persone sempre più qualificate; per 
incentivare i nostri giovani a proseguire gli studi, visto 
che la nostra provincia si ferma al 10,7% di laureati 
contro una media regionale del 14,4%, abbiamo isti-
tuito delle borse di studio per gli studenti che hanno 
superato l’esame di maturità con un’ottima votazione 
e si sono iscritti e frequentano il primo anno di univer-
sità.

Da sottolineare l’ottima collaborazione instauratasi 
con le istituzioni scolastiche, le numerose occasioni 
culturali e di incontro che stanno rinsaldando la nostra 
comunità e la manifestazione di interesse per que-
gli eventi che hanno visto la partecipazione di artisti 
del nostro territorio. È importante e molto semplice 
scaricare l’applicazione CaluscoInApp sul proprio 
smartphone e controllare giornalmente il calendario di 
tutti gli eventi programmati.

L’Amministrazione è particolarmente attiva nel sociale, 
specialmente nel provare a soddisfare le richieste dei 
cittadini con scarse risorse economiche, senza casa, 
sfrattati o senza sbocchi occupazionali. La situazione 
è particolarmente gravosa; queste richieste di aiuto 
sempre crescenti, demandate senza le debite coper-
ture da parte dello Stato, della Regione e in molti casi 
solo sulle spalle del Comune, stanno assorbendo 
quote e risorse sempre maggiori e potranno mettere 
a rischio, in un futuro non molto lontano, la nostra pur 
buona amministrazione.

Anche quest’anno continueremo ad assicurare tutti i 
servizi cercando di migliorarli e senza aumentare mini-
mamente la pressione fiscale anzi, è in corso un’at-
tenta valutazione per verificare se e dove ci possono 
essere le condizioni per ridurla a partire dal prossimo 
anno. A tale scopo è anche in corso, con l’aiuto di una 
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società esterna, una capillare attività di supporto 
all’ufficio tributi nell’accertamento evasione/elusione 
della tassa sui rifiuti e dell’imposta sulla pubblicità per 
le annualità pregresse e non prescritte, compresa l’at-
tività di riscossione coattiva delle entrate comunali.

A seguito del mancato accordo sulla suddivisione dei 
600.000,00.= Euro escussi dalla passata Ammini-
strazione per la mancata realizzazione dello scalo fer-
roviario da parte di Italcementi, abbiamo proceduto,  
secondo un criterio che tiene conto dei vari fattori 
dovuti alla presenza di Italcementi sul territorio, alla 
ripartizione con relativo accredito delle somme cor-
rispettive ad ogni Comune firmatario; solo il Comune 
di Imbersago ha restituito la somma erogata senza 
alcuna giustificazione.

Per quanto riguarda i lavori previsti per il 2018, è già ini-
ziato il rifacimento dei servizi igienici della tribuna del 
campo sportivo, la ristrutturazione dei locali ex bigliet-
teria e la riqualificazione di Via Volmerange les Mines. 
Inizieranno a breve i lavori di ristrutturazione dei mar-
ciapiedi di Via Manzoni e i lavori di risanamento delle 
strutture dei loculi interrati ad ovest del cimitero; entro 
l’inizio del nuovo anno scolastico si procederà con il 
rifacimento di una parte dei bagni della scuola primaria 
e alla tinteggiatura del relativo ingresso.

La Provincia ha assoggettato a VIA (Valutazione di 
Impatto Ambientale) la programmata Tangenziale 
SUD. Sottolineando che nessuna strada extraurbana 
di categoria C2 in Bergamasca non è mai stata assog-
gettata a VIA , come ammesso dai tecnici della Pro-
vincia che hanno preso come riferimento per  la loro 
valutazione un tracciato in provincia di Cremona, è 
opportuno rendervi noto che questa addizionale proce-
dura, oltre che a comportare un potenziale slittamento 
realizzativo dell’opera di oltre un anno, ha comportato 
al Comune spese tecniche addizionali di almeno ven-
timila euro, non noccioline per il nostro bilancio comu-

nale. In parallelo per poter accorciare i tempi realizzativi 
ed evitare che il nuovo insediamento previsto in zona 
Rivalotto si trasferisca in altro Comune con la perdita 
a regime di almeno 70 nuovi posti di lavoro, stiamo pro-
cedendo ad approntare tutto il necessario iter per rea-
lizzare il collegamento dalla zona industriale Rivalotto 
alla Via Vittorio Emanuele come strada comunale.

L’Amministrazione Comunale è stata ed è particolar-
mente vicina a tutte le Associazioni presenti sul ter-
ritorio comunale e cerca, cercherà sempre di suppor-
tarle nel migliore dei modi. Fortunatamente abbiamo 
una rete, nella nostra comunità, di quello che viene 
chiamato il “terzo settore”, cioè il volontariato, l’asso-
ciazionismo, che ci è di grande ed insostituibile aiuto.

Sono sicuro che molti cittadini hanno potuto apprez-
zare in questo primo anno la presenza costante del 
loro Sindaco in Comune e tra la gente, aperto ad ascol-
tare le esigenze ed i suggerimenti di ognuno, nonché 
constatare la piena disponibilità nei confronti della cit-
tadinanza di tutta la Giunta e dei consiglieri di maggio-
ranza, disponibilità e presenza che non verrà mai meno.

Sono cosciente che i cittadini chiedono sicurezza ed è 
giusto che la abbiano; non esistono ricette collaudate, 
funzionanti e disponibili al riguardo, ma stiamo ricer-
cando le soluzioni di nostra competenza più consone, 
in collaborazione con i Carabinieri e la nostra Polizia 
Locale, per poterla garantire il più possibile.

Il mio grazie va in modo particolare a tutti quei cittadini 
che hanno compreso lo spirito della partecipazione alla 
vita amministrativa e che si sono attivati per aiutare il 
loro Sindaco e l’Amministrazione Comunale a rendere 
migliore il nostro paese.
      

Il Sindaco
Dott. Michele Pellegrini
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Lavori pubblici 

Anche per l’anno 2018 sono in corso diversi lavori sugli 
edifici e sulle infrastrutture pubbliche con l’obiettivo di 
rinnovare il patrimonio comunale e mettere in sicurezza 
situazioni che necessitavano di attenzione.

Nella metà del mese di giugno, a scuole terminate al 
fine di creare meno disagi possibili agli automobilisti e 
ai pedoni, sono partiti i lavori di manutenzione straordi-
naria di via Volmerange Les Mines, che prevedono la 
sostituzione degli ormai malridotti sanpietrini con un 
nuovo manto di asfalto rosso porfirico.
Il progetto prevede, inoltre, la sistemazione dei par-
cheggi, una revisione complessiva delle aiuole e dei 
marciapiedi e la sostituzione dell’impianto semaforico 
all’incrocio con via Marconi, così da rendere l’attraver-
samento più sicuro, anche in relazione al percorso del 
piedibus e dei ragazzi che frequentano la scuola ele-
mentare e l’asilo.
I lavori dureranno circa 2 mesi, così da terminare con la 
posa dell’asfalto nei mesi estivi e consentire l’apertura 
della strada ampiamente in tempo per l’inizio dell’anno 
scolastico.

In questi giorni, approfittando della pausa scolastica, 
sono in corso anche i lavori di ristrutturazione dei ser-

vizi igienici dell’edificio della scuola elementare, il cui 
progetto prevede la revisione completa dell’impianto 
idraulico, la sostituzione delle piastrelle, degli arredi e 
delle porte, così da rinnovare completamente la strut-
tura.

Inoltre, in questi mesi estivi, l’ufficio tecnico comunale, 
attraverso professionisti incaricati, sta effettuando 
delle misurazioni e degli accertamenti al fine di proget-
tare, entro l’anno, gli interventi necessari per la ristrut-
turazione e l’eventuale verifica delle strutture delle 
scuole elementari e medie, così da poter partecipare 
ad alcuni bandi di finanziamento e recuperare le somme 
necessarie a programmare dei lavori di ammoderna-
mento degli edifici scolastici.

Approfittando della stagione estiva e della sospen-
sione delle attività sportive, sono stati avviati i lavori 
di riqualificazione della tribuna del campo sportivo 
comunale: sono previsti interventi sulla struttura, con 
la sostituzione della parti ammalorate e il completo 
rifacimento dei bagni a servizio del pubblico e la crea-
zione di due magazzini al servizio delle società sportive.
Con questo intervento si completano i lavori sugli 
impianti sportivi comunali, iniziati diversi anni fa, con 

la realizzazione dei nuovi spogliatoi, la 
ristrutturazione della piscina comunale, 
il rifacimento della pista d’atletica, la 
manutenzione degli spazi e la creazione 
dei nuovi ingressi suddivisi per pubblico 
e atleti, come prevedono le norme CONI, 
con la realizzazione del nuovo parcheggio 
di via Adda.

Anche se non si tratta di un vero e pro-
prio intervento in ambito di lavori pub-
blici, vorrei qui ricordare che la nostra 
piscina comunale, realizzata nel 2015 
con un’operazione di Partenariato Pub-
blico Privato, è stata recentemente rin-

Lavori via Volmerange Les Mines (foto Brunella Brivio)
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novata con la realizzazione, a cura e spese del privato, 
soggetto gestore, di una nuova vasca ludica esterna 
denominata Spray Park: una struttura in cui l’acqua 
viene canalizzata in speciali impianti e poi inviata a gio-
chi divertenti e innovativi che creano un percorso in cui 
il divertimento dei bambini è garantito. Lo Spray Park è 
un’area che prevede un’interazione attiva fra i vari ele-
menti in modo che i bambini possano percepire l’intero 
spazio come un’unica zona ludica riservata e protetta 
in cui si può giocare senza alcun pericolo e senza rinun-
ciare all’utilizzo dell’acqua in spazi a profondità zero 
creando percorsi sempre nuovi grazie al particolare 
sistema di attivazione degli spruzzi.

Alla fine del mese di agosto inizieranno anche i lavori di 
rifacimento di via Manzoni che, come annunciato nello 

scorso numero del periodico, prevedono il totale rifaci-
mento dei marciapiedi con la sostituzione dei cordoli, 
delle piante e la sostituzione dei pali dell’illuminazione 
con la fornitura di un impianto a LED di ultima genera-
zione.
Naturalmente tutti gli investimenti previsti per i lavori 
pubblici programmati sono finanziati con fondi propri 
di bilancio, senza accendere mutui e senza prevedere 
indebitamento: una circostanza che conferma, ancora 
una volta, la volontà di questa amministrazione di non 
appesantire il bilancio comunale.
Le opere necessarie saranno sempre realizzate rispet-
tando i vincoli di finanza pubblica, nell’interesse dei cit-
tadini, senza richiedere sacrifici in termini economici 
alle casse comunali e, in pratica, senza mettere le mani 
nelle tasche dei caluschesi.

Il Comune di Calusco d’Adda, per supportare adeguata-
mente il Settore Tributi nello svolgimento delle attività 
di gestione dei tributi locali e di accertamento dell’e-
vasione e dell’elusione circa l’obbligo di pagamento 
dei tributi, ha affidato ad una società esterna (iscritta 
all’Albo Ministeriale ex art.53 del D.Lgs. n.446/97) un 
nuovo servizio per l’analisi e la ricerca degli evasori 
attraverso la formazione e analisi di specifiche banche 
dati suddivise per anni di imposta mediante l’incrocio 
degli archivi catastali, dell’anagrafe comunale e attra-
verso la ricognizione sul territorio.
Questa analisi ci consentirà di analizzare i versamenti 
delle tasse e delle imposte effettuati dai contribuenti 
negli anni di imposta oggetto di accertamento e, attra-
verso l’incrocio generale delle banche dati, individuare 
le eventuali discrepanze tra le diverse posizioni, così da 
provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento e, 
nei casi di insolvenza, all’esecuzione delle fasi di recu-
pero coattivo delle entrate accertate e non pagate dai 
contribuenti. Il servizio prevede il censimento di tutti 
i soggetti imponibili in relazione alle imposte e tasse 
sulla pubblicità, sui rifiuti, sulla casa e su ogni altra 
imposizione a carattere comunale, al fine della reda-
zione di un ruolo ordinario contenente i casi di elusione 

ed evasione del tributo.
Successivamente alla redazione della banca data che 
è stata effettuata negli scorsi mesi, il Comune di Calu-
sco d’Adda ha iniziato a notificare, attraverso il Messo 
Comunale, gli avvisi di accertamento che, se non ver-
ranno pagati, faranno scattare la riscossione coattiva 
delle entrate comunali anche attraverso l’acquisizione 
delle informazioni necessarie per le ulteriori verifiche 
patrimoniali ed anagrafiche dei debitori.
Colgo l’occasione per precisare che in relazione alla 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti, (che comprende 
il costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani al domicilio, lo svuotamento quotidiano dei 
cestini, la pulizia tramite spazzatrice delle strade, la 
raccolta dei rifiuti abbandonati e lo smaltimento dei 
cassoni in piattaforma ecologica), la Giunta Comunale 
non ha modificato le tariffe per l’anno in corso, ma la 
società di gestione ha semplicemente adeguato il cal-
colo di quanto dovuto in base alla normativa in vigore 
che ha portato ad un’oscillazione in negativo o in posi-
tivo della tariffa precedente.

L'Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici
Dott. Massimo Cocchi

Ore contate per i furbetti delle 
tasse e imposte
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REGOLE PER UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
L’ABBANDONO O IL DEPOSITO DEI RIFIUTI È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 150 € A 620 € (art.225 del D.Lgs. n.152/2006) 

ORGANICO: fanno parte di questa categoria tutti  i rifiuti biodegradabili, ossia che si
decompongono  naturalmente  grazie  all’opera  dei microrganismi,  quali  resti  della
preparazione  e  del  consumo  di  alimenti  (frutta,  verdura,  carne,  pesce,  latticini),
gusci d’uovo e piccoli ossi,  fondi di caffè,  the e  tisane, anche  in bustina, piante e
fiori recisi, tovaglioli e fazzoletti di carta. 
Il rifiuto deve essere riposto all’interno di contenitori con sacchetti biodegradabili in 
Mater‐Bi; NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI SACCHETTI DI PLASTICA. 

CARTA  E  CARTONE:  fanno  parte  di  questa  categoria,  giornali  e  riviste,  fogli,
quaderni  e  libri,  scatole  in  cartone,  sacchetti  di  carta,  contenitori  in  TETRAPAK
(puliti e senza tappo), cartoni delle pizze (se puliti).  Il rifiuto deve essere riposto in
scatole di cartone o  sacchetti di  carta oppure  legato  in pacchi e non  conferita  in
sacchi di plastica o altri contenitori non di carta. La carta plastificata, oleata o sporca,
non è riciclabile e va quindi raccolta nel sacco del rifiuto indifferenziato. 

PLASTICA:  fanno  parte  di  questa  categoria  bottiglie  di  acqua  e  bibite  in  genere,
flaconi di detersivi (per il bucato, la casa, l'igiene personale), vaschette di plastica e
in polistirolo per alimenti, sacchetti di plastica per  la spesa, pellicole  in plastica per
imballaggi  e  cassette  di  plastica.  Sciacquare  bene  i  contenitori  prima  di  buttarli.
Piatti e bicchieri usa e getta, vanno conferiti nella plastica solo se puliti. 
Il rifiuto deve essere riposto in sacchi di plastica trasparenti a perdere. 

VETRO:  fanno parte di questa  categoria  tutte  le bottiglie e  i  contenitori di  vetro.
Lastre di vetro, specchi e la ceramica devono essere conferite al centro di raccolta,
mentre  le  lampadine  ad  incandescenza  sono  un  rifiuto  indifferenziato  e  devono
essere  gettate  nel  sacco  del  rifiuto  indifferenziato.  Sciacquare  bene  i  contenitori
prima  di  buttarli.  Il  rifiuto  deve  essere  riposto  in  contenitori  riutilizzabili  che
vengono svuotati dagli addetti alla raccolta. 

ALLUMINIO: fanno parte di questa categoria vasetti e contenitori in banda stagnata,
lattine, bombolette per alimenti e  igiene personale  senza gas propellenti,  tappi e
coperchi metallici, piccoli oggetti in metallo. Le bombolette spray con gas propellenti 
sono rifiuti speciali e vanno conferite presso  il centro di raccolta. Sciacquare  bene  i 
contenitori  prima  di  buttarli.  Il  rifiuto  deve  essere  riposto  in contenitori 
riutilizzabili che vengono svuotati dagli addetti alla raccolta. 

INDIFFERENZIATO:  fanno  parte  di  questa  categoria  carta  oleata,  plastificata  o
sporca,  sacchi  dell’aspirapolvere,  giocattoli,  CD,  DVD,  cassette  audio  e  video,
custodie pannolini e assorbenti, oggetti  in gomma, piccole quantità di ceramica e
porcellana,  lampadine  ad  incandescenza,  spugne  sintetiche,  lettiere  di  animali
domestici.  Per  i  rifiuti  indifferenziati  devono  essere  utilizzati  i  sacchi  gialli  con  il
marchio comunale da acquistare presso i distributori automatici in Municipio. 
In base al numero di sacchi consumati,  il Comune provvederà a calcolare  la parte variabile della tassa dovuta
allo  smaltimento  del  rifiuto  non  riciclato.  Il  principio  è  semplice:  l’importo  aumenta  all’aumentare  dei  rifiuti
indifferenziati prodotti. 

I CESTINI STRADALI DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I “RIFIUTI DA PASSEGGIO” 

PER QUESTIONE DI ORDINE E DECORO (E PER EVITARE SANZIONI), I CONTENITORI DEI RIFIUTI 
DEVONO ESSERE DEPOSITATI FUORI DALLA PROPRIA ABITAZIONE 

DOPO LE ORE 20 DEL GIORNO PRECEDENTE LA RACCOLTA 
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Da numerosi cittadini giungono sempre più frequente-
mente proteste e denunce circa l’aspetto trasandato 
e sporco che caratterizza il nostro paese, se solo ci si 
prende la briga di fare qualche passo per le sue vie, sia 
centrali che periferiche.
Si avrà così modo di vedere crescere un fenomeno, 
purtroppo brutto, incivile e tale da mettere in cattiva 
luce l’immagine del nostro comune.
Ci riferiamo al fatto che la sporcizia di qualsiasi genere 
è una caratteristica sempre più evidente e in peggio-
ramento.
Eppure, la gestione dei rifiuti a Calusco è piuttosto 
efficiente, la raccolta porta a porta è molto comoda e 

puntuale, per la differenziazione, anni fa, abbiamo pure 
ricevuto un premio, la pulizia delle strade e dei marcia-
piedi è soddisfacente e alla stazione ecologica si può 
depositare praticamente tutto, con la semplice esibi-
zione del tesserino.
Tuttavia, ovunque si vede di tutto: cartacce, plastica, 
sacchetti delle merendine (soprattutto vicino alle 
scuole o nei giardini, dove i cestini proprio non man-
cano), pacchetti di sigarette, lattine, bottiglie di vetro 
(spesso infrante), deiezioni canine (e non solo!), sac-
chi di immondizia buttati dietro i cespugli o depositati 
a terra sotto i cestini dei rifiuti e, a volte, anche mobili 
o ingombranti di vario genere.
Ora, per quanto riguarda i sacchi e gli ingombranti 
abbandonati, se l’intenzione è quella di risparmiare 
sulla Tari, chi commette l’illecito ha proprio sbagliato 
tutto, perché quella tassa sarà addirittura più alta, 
visto che l’azienda preposta alla raccolta dovrà fare 
del lavoro aggiuntivo rispetto alla raccolta porta a 
porta, con la conseguente lievitazione dei costi fissi.
Per tutto il resto, non ci rimane che constatare una 
dilagante inciviltà, frutto di indifferenza, mancanza di 
rispetto per gli altri, ma anche per se stessi, e forse 
anche, banalmente, l’ignoranza del fatto che tali com-
portamenti, oltre che indecorosi e anti igienici, sono 
reati.
Ci rivolgiamo quindi a tutti i concittadini, sensibili e 
non più disposti a tollerare oltre, di avere uno scatto 
di orgoglio e di affrontare, tutti assieme, questo pro-
blema: poiché sovente siamo testimoni delle cattive 
pratiche, facciamolo presente ai trasgressori, foto-
grafiamoli e inviamo le immagini alla Polizia Locale, 
agiamo come nei gruppi di controllo di vicinato, perché 
anche queste azioni sono a nostro danno.
Noi vogliamo bene al nostro paese, abbiamo scelto di 
viverci e non siamo più disposti a vederlo ferito e umi-
liato da questi comportamenti incivili.

L’Assessore all'Ambiente
Enrico Salomoni

Cittadini esasperati, 
uniamoci
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Tanti gli appuntamenti culturali di questi primi sei 
mesi dell’anno: il “Fuori Rassegna” cinematografico 
organizzato dal Comune con la Consulta delle Asso-
ciazioni nei mesi di aprile e maggio ha avuto un buon 
riscontro di pubblico e nello stesso periodo il  “Teatro 
di primavera” ha animato il Centro Civico per quattro 
domeniche. Sempre presso il Centro Civico si è tenuto 
anche il primo “Concorso Pittorico” organizzato 
dall’Associazione Punto di Fuga, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, che ha allestito dal 3 al 
10 giugno una mostra con esposizione delle opere di 
numerosi artisti. Grande evento infine il 7 giugno: nella 
cornice della nostra suggestiva Chiesa Parrocchiale 
abbiamo avuto graditissimo ospite Giacomo Poretti 
(del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) che grazie alla col-
laborazione tra il Comune e FotoOttica Carminati ha 
aperto proprio a Calusco l’importante Rassegna Tea-
trale “Desidera” con un monologo dal titolo “Fare un’a-
nima”: una bella serata all’insegna del divertimento, 
ma anche di importanti riflessioni sulle contraddizioni 
dell’uomo moderno e tecnologico. 
Ci aspetta ora un’estate ricca di appuntamenti serali 
all’aperto con le numerose feste organizzate dalle 
nostre Associazioni e l’appuntamento con la Notte 

Bianca 2018 il 21 luglio con tante sorprese e novità. 
Non perdete gli eventi culturali già in programma per i 
prossimi mesi: l’invito è a consultare sempre il sito del 
Comune costantemente aggiornato su tutte le inizia-
tive in corso. Auguro a tutti una buona estate!

L' Assessore alla Cultura 
Avv. Silvia di Fonso

VITA AMMINISTRATIVA

Appuntamenti con la 
cultura

Giacomo Poretti (foto Circolo Fotografico Calusco)

PONTE SAN MICHELE: IN CORSA PER L’UNESCO

Dopo il Congresso internazionale di Solingen (Germania) sul tema «Nomina transnazionale dei 
grandi ponti ad arco del XIX secolo per la lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’Une-
sco», al quale erano stati invitati i rappresentanti dei Paesi che hanno in comune la presenza, 
sul loro territorio, di un ponte in ferro ad arco del XIX secolo come il nostro Ponte San Michele, 
continua lo scambio interculturale e tecnico  tra i quattro Paesi Europei sottoscrittori del 
Memorandum d’intenti (Germania, Portogallo, Francia e Italia) per la visita ai rispettivi ponti.

Il secondo Congresso si è svolto dal 21 al 23 giugno a Porto (Portogallo) a cui sono stati invi-
tati l’Assessore alla Cultura Avv. Silvia di Fonso e il Consigliere Comunale Sig.ra Elena Scotti 
con due rappresentanti del Comune di Paderno d’Adda, una docente del Politecnico di Milano 
e due rappresentanti delle Ferrovie dello Stato. I rappresentanti dei quattro paesi hanno sot-
toscritto l'accordo per promuovere il ponte San Michele a patrimonio dell'Unesco.

Ulteriori aggiornamenti nel prossimo numero di questo notiziario.



Il 19 maggio scorso presso il Centro Civico San Fedele 
si è tenuta la serata di premiazione della quinta edi-
zione del Concorso Letterario “Una Storia Breve”: 
anche quest’anno decine di giovani scrittori ci hanno 
inviato le loro storie, sottoponendole al giudizio delle 
due Commissioni istituite per valutare gli elaborati 
delle categorie “Giovani Junior” (ragazzi dai 16 ai 21 
anni) e “Giovani Senior” (dai 22 ai 31 anni). Nel corso 
della suggestiva serata l’Associazione Nonsoloteatro 
ha curato la lettura di stralci dei brani vincitori e sono 
stati premiati, oltre agli autori, gli scatti fotografici 
più riusciti ad opera del Circolo Fotografico di Calusco 
d’Adda nell’ambito del concorso “Immagini di Parole”.

Questo appuntamento è ormai ben conosciuto e 
apprezzato anche da chi vive distante dalla nostra 
realtà cittadina: i quindici racconti scelti dalle Com-
missioni come finalisti provengono infatti da ben otto 
diverse province lombarde (Bergamo, Brescia, Crema, 

Como, Lecco, Monza e Brianza, Mantova e Pavia) e 
sono ugualmente ripartiti tra uomini (sette racconti) 
e donne (otto racconti), a riprova che il piacere della 
scrittura accomuna in egual misura i nostri giovani. 

Questa edizione del concorso è stata arricchita da un 
ulteriore “concorso nel concorso”: “Una Storia Breve 
2.0” rivolto a tutti i ragazzi frequentanti le due Scuole 
Secondarie del nostro Comune, l’Istituto Compren-
sivo di Calusco d’Adda e l’Istituto delle Suore di Maria 
Consolatrice che hanno aderito con interesse a que-
sto ulteriore progetto.

Tutti i ragazzi si sono cimentati in classe nell’esecu-
zione di un tema e di un disegno su “Solidarietà e 
Volontariato”: gli insegnanti hanno quindi segnalato 
ad una apposita Commissione istituita dal Comune i 
migliori elaborati di ogni classe, tra i quali sono stati 
scelti i temi e i disegni vincitori. Grande è stato l’en-
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Concorso “Una storia breve”

(foto Circolo Fotografico Calusco)
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tusiasmo dei ragazzi nel mettersi alla prova e i risul-
tati sono stati elaborati artistici e letterari di grande 
valore che sono stati premiati, alla presenza delle Diri-
genti Scolastiche dei due Istituti e di numerosi inse-
gnanti, nella serata conclusiva del 19 maggio scorso. 

Partner del concorso per le Scuole Secondarie è stata 
la Consulta delle Associazioni che ogni giorno, grazie 
al lavoro instancabile dei volontari appartenenti alle 

diverse associazioni, mette in pratica il tema della soli-
darietà e del volontariato: per questo motivo proprio 
le associazioni presenti alla serata hanno premiato 
le classi dei ragazzi vincitori con materiale didattico 
utile alle Scuole.  
Un ottimo risultato frutto della collaborazione tra 
l’Amministrazione Comunale, le Scuole e le Associa-
zioni del nostro territorio.

UNA STORIA BREVE 
Cat. Junior

STORIA BREVE
Cat. Senior

IMMAGINI DI PAROLE 
 Circolo Fotografico Calusco

1. Stefano Lapadula - Bregnano (CO) 1. Francesca Prevettoni - Bergamo 1. Giuseppe Sbarra

2. Samuele Cornalba - Pandino (CR) 2. Paolo Valsecchi - Vercurago (LC) 2. Silvia Prandi

3. Francesco Tizzi - Sabbioneta (MN) 3. Fabio Mantegazza - Albiate (MB) 3. Matteo Tasca

Classi UNA STORIA BREVE 2.0 
Cat. Miglior Tema

UNA STORIA BREVE 2.0 
Cat. Miglior Disegno

Prime 1. Chiara Bonacina (1^ A) 1. Francesca Filippi (1^ B)

Seconde 2. Steven Bravi (ISMC) 2. Elisa Fortini (ISMC)

Terze 3. Sara Olivari (3^ A) 3. Martina Albani (ISMC)

VINCITORI

L' Assessore alla Cultura 
Avv. Silvia di Fonso
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In data 8 maggio 2018 si sono tenute le votazioni per 
il rinnovo degli organi della Consulta delle Associazioni. 
In tale data è stata ridefinita la composizione dell’As-
semblea dei delegati, ossia ogni Associazione affe-
rente alla Consulta ha individuato un delegato effet-
tivo (ed uno supplente), a propria rappresentanza in 
seno alla Consulta stessa.

I delegati nella stessa serata hanno provveduto a 
votare i candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei 
Revisori dei Conti. In data 24 maggio 2018 si sono riu-
niti il nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo Collegio dei 
Revisori dei Conti che hanno eletto il Presidente, il vice 
Presidente ed il Segretario del Consiglio direttivo ed il 
Presidente dei Revisori dei Conti.

Riportiamo di seguito il nuovo assetto della Consulta 
delle Associazioni che resterà in carica per i prossimi 
tre anni:
Presidente: Sig. Antonio Maggioni
Vicepresidente: Sig. Giampietro Colleoni
Segretario: Sig.ra Irene Filippazzo
Membri del Consiglio Direttivo: Sig. Marco Colleoni, Sig. 
Renato Fontana, Sig. Attilio Panza, Sig. Luigi Sangalli.
Presidente Collegio Revisore Conti: Sig. Renato Con-

sonni.
Revisori dei Conti: Sig. Antonio Colleoni e Sig. Giuseppe 
Arrigoni.

La Consulta delle Associazioni in questi anni ha svolto 
un ruolo molto importante nel nostro paese. E’ stata 
istituita dal Comune di Calusco d’Adda nel 2009 in col-
laborazione e accordo con le varie Associazioni territo-
riali impegnate nel nostro territorio in attività di solida-
rietà sociale, educative, culturali, ambientali, sportive 
e ricreative, al fine di promuovere e coordinare tutte le 
attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini 
e le Istituzioni operanti sul territorio con analoghe fina-
lità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiet-
tivi condivisi.

Tale necessità è nata e si è resa necessaria, ed è a 
tutt’oggi centrale e strategica, vista la notevole ric-
chezza sia in termini quantitativi che di offerta delle 
nostre Associazioni Comunali, vero fiore all’occhiello 
della nostra Comunità. 

Ringraziando sentitamente i membri uscenti del Con-
siglio Direttivo, tutte le Associazioni e tutti i singoli 
volontari, auguriamo al nuovo direttivo buon lavoro.

VITA AMMINISTRATIVA

La nuova Consulta
delle Associazioni

VUOI ESSERE PRESENTE CON LA TUA PUBBLICITÀ 
SU QUESTO INFORMATORE?

I N F O  E  P R E V E N T I V I  S E N Z A  I M P E G N O

CELL. 320 90 85 347
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Come ormai consuetudine dal 2012, è giunto anche 
quest’anno l’appuntamento con la settima edizione 
del bando per l’assegnazione delle borse di studio 
agli studenti di Calusco d’Adda che si sono particolar-
mente distinti all’esame di licenza media.

Quest’anno viene introdotta un’importante novità 
in quanto l’Amministrazione Comunale, riconoscendo 
l’importanza ed il valore di questa iniziativa, ha deciso 
di mettere a disposizione ulteriori risorse economi-
che che, unite a quelle della Consulta delle Associa-
zioni, consentiranno di assegnare 10 borse di studio 
del valore 350 euro agli studenti che hanno conse-
guito eccellenti risultati all’esame di maturità e hanno 
deciso di proseguire il proprio iter scolastico iscriven-
dosi all’Università. 

L’unione d’intenti e le sinergie condivise permettono 
di ottenere risultati sempre più ambiziosi e le borse 
di studio “Valorizziamo il merito 2018” ne sono un 
esempio significativo, che è nostra intenzione esten-
dere anche ad altre iniziative. Nel 2012 la Consulta 
delle Associazioni ha timidamente proposto e portato 
avanti questo progetto che quest’anno vede il Comune 
non solo condividere, ma compartecipare attivamente 
estendendo l’assegnazione delle borse di studio ad un 
numero maggiore di ragazzi nella ferma convinzione 
che è importante che i nostri ragazzi si pongano degli 
obiettivi, che li raggiungano e siano da esempio e che 
le loro famiglie siano sostenute.
Riportiamo di seguito le modalità di accesso ai bandi.

LICENZA MEDIA
Studenti residenti a Calusco d’Adda almeno dal 1° set-
tembre 2017 che hanno conseguito una valutazione a 
partire dall’8 all’esame di Stato per l’anno scolastico 
2017/2018. Con voto finale 8: borsa di studio di Euro 
75,00. Con voto finale 9: borsa di studio di Euro 150,00. 
Con voto finale 10: borsa di studio di Euro 250,00. 
La domanda di ammissione, con la documentazione 

richiesta, deve essere presentata all’Ufficio Istruzione 
comunale entro le ore 12.00 di lunedì 30 luglio 2018, 
utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito inter-
net del Comune di Calusco d’Adda. La Consulta delle 
Associazioni comunicherà le ammissioni entro sabato 
8 settembre 2018 direttamente ai richiedenti.

MATURITÀ CON ISCRIZIONE UNIVERSITARIA (10 
borse di studio)
Studenti residenti a Calusco d’Adda almeno dal 1° set-
tembre 2016 che hanno conseguito una valutazione a 
partire da 95/100 all’esame di maturità per l’anno sco-
lastico 2016/2017 e che risultino iscritti regolarmente 
all’Università. Valore borsa di studio: Euro 350,00. In 
caso di richieste superiori al numero di borse di studio 
bandite, a parità di valutazione dell’esame di maturità, 
verranno privilegiati gli studenti che risultano iscritti a 
facoltà ad indirizzo tecnico/scientifico.
La domanda di ammissione deve essere presentata 
all’Ufficio Istruzione comunale entro le ore 12.00 di 
lunedì 30 luglio 2018, utilizzando l’apposito modulo 
scaricabile dal sito internet del Comune di Calusco 
d’Adda. La Consulta delle Associazioni comunicherà le 
ammissioni entro sabato 8 settembre 2018 diretta-
mente ai richiedenti.

Per informazioni: info@consultacalusco.org .

L'Assessore ai Servizi Sociali e alle Associazioni
Lorena Marzani

VITA AMMINISTRATIVA

Borse di studio “Valorizziamo il 
merito 2018”
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Dal 31 gennaio 2018 è operativa la legge sul “testa-
mento biologico” o “biotestamento” (Legge n.219 del 
22 dicembre 2017).
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di 
volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di 
autodeterminarsi e dopo avere acquisito, presso il pro-
prio medico di base o strutture sanitarie, adeguate infor-
mazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, 
può, attraverso la D.A.T., esprimere le proprie volontà in 
materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o 
il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, a scelte 
terapeutiche o a singoli trattamenti sanitari.
Le D.A.T. devono essere redatte dal cittadino per atto 
pubblico tramite un notaio o per scrittura privata auten-
ticata da un notaio o per scrittura privata consegnata 
personalmente dal dichiarante al funzionario incari-
cato del Comune di residenza. Il Comune non può for-
nire modelli o prestampati, né il personale può prestare 
aiuto nel redigere le D.A.T.
Con le medesime forme, le D.A.T. sono rinnovabili, modi-
ficabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui 
ragioni di emergenza e urgenza impedissero di proce-
dere alla revoca delle D.A.T. nelle forme sopra illustrate, 
possono essere revocate con dichiarazione verbale rac-
colta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di 
due testimoni.
Il cittadino che redige il suo biotestamento, può desi-
gnare una persona di sua fiducia (il “fiduciario”) che ne 
faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico 
e con le strutture sanitarie, come garante della fedele 
esecuzione della sua volontà qualora egli si trovasse 
nell’incapacità di intendere e di volere relativamente ai 
trattamenti proposti. Il fiduciario deve essere una per-
sona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la 
quale può accettare la nomina sottoscrivendo la D.A.T. 
o con atto successivo.
Nel caso in cui sia un notaio a redigere la D.A.T., sarà lo 
stesso a ricevere la dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, autenticata ai sensi di legge, e a trasmet-
tere le disposizioni al Comune per la registrazione.

Come si presenta 
una D.A.T.
Il cittadino, per 
procedere all’iscri-
zione nel registro 
e al deposito della 
dichiarazione anti-
cipata di trattamento, dovrà presentarsi 
personalmente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di 
Calusco d’Adda con un documento d’identità valido e il 
codice fiscale. Dopo le opportune verifiche, l’Ufficiale 
di Stato Civile, senza entrare nel merito dei contenuti 
della D.A.T., inserirà i dati nel sistema e rilascerà una 
ricevuta di iscrizione nel registro, la quale riporterà il 
numero progressivo attribuito.
L’Ufficiale di Stato Civile riceve esclusivamente le D.A.T. 
di cittadini residenti nel Comune di Calusco d’Adda, non 
partecipa alla redazione della disposizione né fornisce 
informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, 
ma si limita a verificarne l’identità e la residenza.
Data la delicatezza del documento e del suo contenuto, 
è necessario che la D.A.T. sia consegnata in busta 
chiusa insieme alle fotocopie dei documenti di identità 
dell’intestatario e del suo fiduciario qualora designato. 
L’Ufficiale di Stato Civile non può aprire la D.A.T. e leg-
gerne il suo contenuto e non è responsabile in alcun 
modo di quello che c’è scritto. Il Comune archivia in una 
cassaforte la busta contenente la D.A.T. insieme alle 
dichiarazioni dell’intestatario e del suo fiduciario qua-
lora designato.
L’accesso al registro è permesso con domanda scritta 
da parte degli interessati legittimati in sede di pre-
sentazione della D.A.T. (dichiarante e depositari della 
D.A.T.), nel rispetto della legislazione vigente in tema di 
diritto di accesso e di protezione dei dati personali.
Per informazioni: Ufficio di Stato Civile tel.0354389010 
– e-mail anagrafe@comune.caluscodadda.bg.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Brunella Brivio

VITA AMMINISTRATIVA

D.A.T. Dichiarazione Anticipata di 
Trattamento
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Sportello di orientamento al 
lavoro
Attualmente stiamo vivendo un periodo in cui il mercato 
del lavoro, con ancora molte difficoltà, sta crescendo, 
tant'è che in alcuni settori industriali si lamenta anche 
una situazione di “talent scarcity”.

Nonostante ciò, purtroppo, alcune persone patiscono 
ancora le conseguenze e gli strascichi della recente 
crisi, non riuscendo a trovare occupazione, trovando 
diversi ostacoli in ingresso nel mondo del lavoro o, in 
altri casi, si verificano situazioni di perenne instabilità 
contrattuale.

Per contrastare tali fenomeni, negli ultimi anni si è assi-
stito alla promulgazione di diverse iniziative legislative, 
ma nessuna delle quali si è posta l'obiettivo di riformare, 
potenziare ed ammodernare gli enti preposti al soste-
gno dell'inserimento professionale.

Pertanto, ancora una volta le amministrazioni comunali 
si sono ritrovate l'onere di tamponare un'inefficienza 
statale.

In quest'ottica, l'amministrazione comunale ha deciso 
di istituire, in collaborazione con Gi Group Spa, multi-
nazionale italiana leader nel settore di erogazione di 
servizi HR, il servizio di “Sportello di orientamento al 
lavoro”. Esso si pone l'obiettivo di sostenere i cittadini 
caluschesi che presentano difficoltà nel collocarsi o 
ricollocarsi o desiderano nuove opportunità lavorative.

L'approccio utilizzato è di tipo consulenziale, non 
facente funzioni pari a quelle di un Ufficio di colloca-
mento, e si pone principalmente il fine di indirizzare le 
persone nella redazione corretta del proprio curriculum, 
indicare le migliori modalità operative per sostenere un 
colloquio e le piattaforme e le strutture a cui rivolgersi 
per trovare un'occupazione, oltre che un'attività più 
generale di orientamento per chi si avvicina per la prima 
volta al mondo del lavoro.

I primi risultati sono molto incoraggianti: più del 50% 
degli utenti è stato ricollocato. L'esito positivo ha 
dato stimolo a nuove idee e progetti per la prossima 
stagione.

Il prossimo step è la realizzazione di un network con le 
aziende del territorio, al fine di divenire anche per loro 
un punto di riferimento per qualsiasi problematica o 
partner per particolari iniziative riguardanti il mondo del 
lavoro.

Lo “Sportello di orientamento al lavoro” è aperto il 
secondo e quarto mercoledì di ogni mese dalle ore 
10,00 alle ore 12,00, con la consulenza della Dott.ssa 
Mara Colleoni.
Occorre prima prendere appuntamento contattando 
l'Ufficio Cultura al numero 0354389056/58.

Per qualsiasi informazione o per eventuali appunta-
menti di sabato mattina scrivere a alessandro.brevi@
comune.caluscodadda.bg.it .

Il Consigliere Comunale
Dott. Alessandro Brevi
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Quarry Life Award 2018 – Monte 
Giglio protagonista

Il concorso internazionale 
Quarry Life Award è giunto alla sua quarta edizione 
e, per la prima volta, arriva in Italia. Dopo l’acquisizione 
di Italcementi da parte di Heidelberg Cement, i siti 
estrattivi, compresa la cava del Monte Giglio, sono 
entrati a far parte del gruppo tedesco, promotore 
della competizione.

Quarry Life Award nasce con lo scopo di sviluppare 
progetti di promozione e conservazione della biodi-
versità all’interno dei siti estrattivi. Ogni cava ha un 
impatto importante sul territorio, basti vedere in foto-
grafia (o ricordare, per chi ha qualche primavera in più) 
come era il Monte Giglio prima delle attività estrat-
tive; tuttavia, man mano che si procede con le attività 

di coltivazione della cava, Italcementi attua 
interventi di recupero e di ripristino ambien-
tale che creano situazioni particolarmente 
interessanti a favore della biodiversità, da 
tutelare e valorizzare.
La competizione del Gruppo Heidelberg 
Cement – Italcementi è stata lanciata nel 
maggio 2017: fino al 20 novembre 2017, 
università, gruppi di ricerca, scuole, associa-
zioni e cittadini, divisi in due gruppi (Settore 
Ricerca e Settore Comunità), hanno avuto 
tempo per preparare e presentare il loro pro-
getto di valorizzazione di alcune cave pro-
poste, tra cui anche quella di Monte Giglio. 
La partecipazione è stata significativa con 
quasi 40 progetti presentati da diverse 
parti d’Italia; però, solo tre progetti per cava 
hanno potuto superare la preselezione e 
partecipare al concorso vero e proprio.

A dicembre, la giuria nazionale di Quarry Life 
Award ha scelto i tre migliori progetti e, con molto 
orgoglio, due di essi sono stati pensati e proposti da 
realtà di Calusco: l’Istituto Comprensivo e la Con-
sulta delle Associazioni.
Il terzo progetto ammesso arriva direttamente da 
Pisa. Un gruppo di ragazzi, esperti e appassionati di 
apicultura, ha studiato come diffondere in cava la pre-
senza di api solitarie. Perché proprio questa specie di 
api? Sappiamo tutti che le api, con il loro volare di fiore 
in fiore permettono l’impollinazione; l’ape solitaria, 
rispetto a una comune ape da miele ha una capacità 
di impollinazione ben 70 volte superiore. Non male per 
favorire la proliferazione della flora: infatti, progetti di 
questo tipo sono già stati impiegati in diverse zone 
dell’Europa. Per favorire la presenza delle api solitarie, 

Tre team, tre progetti, una competizione mondiale per la 
biodiversità
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sono state installate all’interno della cava delle piccole 
casette di legno (“Bee-sogno”) come arnie artificiali; 
nella nostra prima visita in loco, abbiamo notato che le 
api hanno già iniziato a nidificare ed essere presenti.

Il progetto ideato dall’Istituto Comprensivo include 
diverse anime del nostro territorio, con i ragazzi delle 
scuole come motore dell’iniziativa; la scuola ha orga-
nizzato laboratori interattivi per permettere ai ragazzi 
di conoscere meglio e apprezzare la flora e la fauna 
delle nostre zone e le possibilità di favorirne lo svi-
luppo partendo da piccole azioni quotidiane. L’inten-
zione della scuola è di coinvolgere l’Amministrazione 
Comunale, il Parco Adda Nord e l’ERSAF (Ente regio-
nale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) per 
piantumare nel perimetro di cava, alberi autoctoni e 
allogeni, coltivati inizialmente nel giardino dell’Istituto. 
Per completare il sostegno alla biodiversità, i ragazzi 
hanno costruito delle tane di legno con la finalità di 
aiutare l’insediamento di diverse specie animali.

La presenza variegata di flora e fauna, oltre ai progetti 
di aiuto alla biodiversità, sono davvero importanti, ma 
rischiano di rimanere confinati dentro l’area di cava 
che, per ragioni di sicurezza, è chiusa al pubblico. Come 
fare per divulgare a tutta la comunità di Calusco (e non 
solo) questo piccolo tesoro naturale a pochi passi da 
noi? Il progetto della Consulta delle Associazioni, con 
la collaborazione del Circolo Fotografico di Calusco, 
nasce proprio per questo. 

La domanda che il team della Consulta si è posto è: 
“Cosa c’è oltre la recinzione?”. Tanti caluschesi uti-
lizzano per sport o per semplici passeggiate la pista 
ciclopedonale che costeggia la cava del Monte Giglio, 
intravedendo solo le prime file di alberi. Dato che c’è 
molto di più di quanto si possa vedere, la Consulta ha 
ideato una modalità interattiva per far conoscere la 
storia, la composizione geologica, l’evoluzione di flora 

e fauna del Monte Giglio. Ai lati della pista ciclopedo-
nale, saranno installati dei pannelli informativi con car-
tine e fotografie della cava di diverse epoche; il tutto 
accompagnato da suggerimenti per l’esercizio fisico 
da svolgere tra un pannello e l’altro (un piccolo aiuto 
per mantenersi in forma).

Pochi pannelli non possono contenere tutte le infor-
mazioni raccolte, per cui ogni pannello avrà un QR 
Code che, se ripreso con un’app dal proprio cellulare, 
collegherà a un sito Internet con approfondimenti e 
ulteriori fotografie.

A proposito di fotografie, l’interazione non finisce qui; 
la Consulta ha aperto il profilo Instagram @monte-
giglioquarry e lanciato l’hashtag #montegiglio per 
permettere a tutti di taggare le foto con protagonista 
l’ambiente naturale dentro e fuori la cava. Altre novità 
sul progetto? Seguite su Instagram e lo scoprirete!

Tre team, tre progetti, un vincitore: il nostro territorio!

Il Consigliere Comunale
Dott. Matteo Villa

(foto Matteo Villa)
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La villa che oggi si chiama “Colleoni”, si trova nella 
contrada Torre e fu costruita intorno alla torre (da qui 
il nome della contrada) di una fortificazione risalente 
al medioevo. Dal XIII secolo appartiene alla famiglia 
Colleoni che ne mantenne la proprietà per secoli. 

Alla famiglia sono dovute tutte le modifiche struttu-
rali: i primi interventi edilizi nel XV/XVII secolo compor-
tarono modifiche all’originario fortilizio e aggiunte ed 
ampliamenti del nuovo progetto. 

Dal XVII secolo la villa fu signorile dimora dei conti 
Colleoni. Quando, nel XVIII secolo, si diffuse la moda 
delle case di villeggiatura e si favorirono i lavori di 
costruzione o ristrutturazione, la villa subì un radi-
cale intervento voluto dal conte cavalier Francesco 
Maria Colleoni. Pur mantenendo in alcuni punti le anti-
che murature, si ridisegnò completamente l’assetto 
dell’edificio e di tutta la contrada (che apparteneva 
alla famiglia): venne creata una casa di villeggiatura, 
delle più grandi del territorio bergamasco. La facciata 
principale è alta due piani più il sottotetto ed al centro 
di essa si trova un corpo sviluppato su tre. Un’iscri-
zione sul timpano del corpo centrale della facciata 
riporta “Francesco Maria conte e cavaliere Colleoni, 
fece ogni cosa nuova ampliando ed ornando le vec-
chie, nell’anno 1757”. 

Il corpo edilizio che si trova a sud, noto come villa Lui-
gia (forse in memoria di Luigia Perego, che per discen-
denza ereditò la villa nel 1881), era dimora di villeggia-
tura per i conti Colleoni, che ne rimasero proprietari 
fino alla metà del XIX secolo.

Dal 1943 è sede di una casa religiosa delle suore di 
Maria Consolatrice che vi tennero anche un collegio 
ed una scuola elementare (oggi la scuola comprende 
la primaria e la secondaria di primo grado).

Il Consigliere Comunale
Elena Scotti

VITA AMMINISTRATIVA

Villa Colleoni

Villa Colleoni (foto Circolo Fotografico Calusco - Marco Garini)
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Conoscere è un diritto, informare è un dovere. Come 
Gruppo Consiliare Calusco Unita ci sentiamo in dovere 
di informarvi sulle leggi approvate e che potrebbero 
interessare la quotidianità di molti di voi. In questo 
numero vogliamo parlarvi della legge sul “Dopo di noi”. 
Sono tante le famiglie che si occupano di parenti o 
amici con disabilità grave; accanto alle difficoltà e alle 
sfide della gestione quotidiana, si affianca un pen-
siero costante, legato al futuro: “chi si prenderà cura 
di loro quando noi non potremo più farlo?’”.

La Legge sul “Dopo di noi”(L.112/2016), varata dallo 
scorso Governo, ha come obiettivo proprio quello di 
rispondere al bisogno di una prospettiva futura, pro-
muovendo il benessere, l'inclusione sociale e l'auto-
nomia delle persone con disabilità, in modo che que-
sti possano condurre una vita appagante anche in 
assenza di familiari che se ne prendono cura, evitando 
il ricorso all'assistenza socio-sanitaria e al ricovero in 
istituti.

Attraverso il sostegno e l’attivazione di progetti per 
la condivisione di soluzioni abitative (co housing) tra 
più persone con disabilità si mira a diminuire i ricoveri: 
in momenti di particolare emergenza vengono realiz-
zati interventi a domicilio, mentre la gestione della 
vita di tutti i giorni viene resa il più autonoma possibile 
attraverso il miglioramento dei livelli di autonomia e 
di gestione delle competenze relative alle attività di 
base quotidiane.

La legge ha creato un fondo specifico per l'assistenza 
e il sostegno ai disabili gravi sostenuto dalle Regioni, 
dagli Enti Locali e dalle Associazioni del Terzo Settore. 
Per il 2016 sono stati stanziati 90 milioni di euro, altri 
38 per il 2017 mentre per il 2018 si arriverà ad un 
contributo di ulteriori 56 milioni di euro. Numerose le 
agevolazioni fiscali previste: detrazioni IRPEF al 19% 
per le spese sostenute per polizze assicurative per un 
massimo di 750€ l’anno e l’esenzione del pagamento 

DALLA MINORANZA

Durante e dopo di noi

delle imposte di successione per i fondi di patrimonio 
autonomo o speciali.

Inoltre, per tutelare il patrimonio della persona disa-
bile anche in seguito alla perdita dei propri genitori/
familiari, la legge sul “Dopo di noi” prevede la possibi-
lità di creare fondi in cui possono confluire i patrimoni 
economici ed immobiliari ereditati da eventuali dona-
zioni. I vincoli rispetto alla destinazione delle risorse 
e all’attribuzione delle responsabilità relativa alla loro 
gestione sono molto precisi, in modo che i fondi siano 
certi e non manipolabili.

Beneficiari del fondo potranno essere solo le per-
sone con disabilità a cui il fondo è destinato, mentre 
il gestore o fiduciario potrà essere una persona di 
fiducia oppure una ONLUS dedicata al settore della 
beneficenza. Gli strumenti e le agevolazioni messe 
in campo a sostegno delle famiglie di persone disabili 
sono molteplici.

I servizi sul territorio e le assistenti sociali possono 
fornire tutte le indicazioni necessarie per usufruire di 
queste misure; per i cittadini di Calusco è sufficiente 
mandare una e-mail a servizisociali@comune.calu-
scodadda.bg.it o chiamare lo 035 4389053/54 per 
prendere appuntamento e iniziare con una prima fase 
di conoscenza e valutazione dei bisogni da parte del 
personale comunale che è molto preparato.

Per le detrazioni è possibile rivolgersi a un CAAF. Chie-
dere informazioni in merito è un nostro diritto e anche 
un dovere, perché noi siamo responsabili del nostro 
futuro e di quello dei nostri cari.

Gilda Arzuffi e Giuseppe Montanelli 
Calusco Unita
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Si informa che...
AGOSTOSPORT
Cinque settimane multisport dal 30 luglio al 7 settembre 2018 per bambini e ragazzi tra 4 e 14 anni presso il Palazzetto dello 
Sport di Calusco d’Adda. Un camp sportivo che vuole far scoprire e sperimentare sport individuali e di squadra da quelli più 
noti a quelli meno praticati in Italia, con la presenza di istruttori federali. È possibile iscriversi anche per una sola settimana e 
rinnovare per le successive.
Per info e iscrizioni: agostosport@polisportivacaluschese.com – Alma cell. 480654465 – Sara cell. 3343599914 – Federica 
cell. 3347777845.

PIEDIBUS
Il Piedibus è un servizio gratuito che, grazie a 35 volontari, tra conduttori e vigilanti agli attraversamenti, consente ai bambini 
della Scuola Primaria di essere accompagnati a scuola in sicurezza. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì e parte dalle 7.50 
dai vari capolinea, oppure è raggiungibile anche alle varie fermate della linea più comoda alla famiglia. Fino ad oggi sono stati 
percorsi 6.400 km e accompagnato a scuola 1.135 bambini con il contributo di circa 80 volontari.
Per l’anno scolastico 2018/2019 si sta progettando l’apertura della sesta linea CAPORA, con partenza dai giardini di Piazza 
Falcone e Borsellino; servono quindi nuovi volontari!!
Chiunque si volesse rendere disponibile (genitore, nonno, pensionato, ecc.) può contattare i numeri 3398696668 o 
3383565310. Basta una mezz’ora anche una sola mattina a settimana.

SICUREZZA STRADALE
Si anticipa che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Ufficio di Polizia Locale e la FB Comunicare srl di Bergamo, 
sta organizzando un progetto sul tema della sicurezza stradale rivolto alle classi 5e della Scuola Primaria e 3e della Scuola 
Secondaria degli istituti scolastici presenti sul nostro territorio. Il progetto è previsto per il mese di ottobre e vedrà la presenza 
di un esperto con lo studio di casi pratici.

SERVIZIO CIVILE
Vuoi diventare volontario del Servizio Civile? Puoi manifestare il tuo interesse compilando il modello al link http://www.scanci.
it/manifestazione-interesse/ del sito dell'ANCI Lombardia. Non appena sarà pubblicato il bando, riceverai un avviso per la pre-
sentazione della domanda.

A SCUOLA DI ITALIANO
Il 31 maggio scorso, per il sesto anno consecutivo, si è concluso il corso di italiano per adulti stranieri organizzato da A.Ge in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda.  Le lezioni, tenute da sei insegnanti volontarie, si sono svolte 
presso la scuola media ogni martedì e giovedì mattino, da ottobre a maggio, e sono state frequentate da circa quaranta allieve 
suddivise in tre classi di livello. Per favorire la frequenza alle lezioni, i volontari hanno attivato un servizio di baby–sitting. Il 
corso si rivolge in particolare, ma non solo, alle donne immigrate regolarmente residenti a Calusco d’Adda e si propone di 
aiutarle ad apprendere la lingua italiana come strumento primario di comunicazione ed integrazione nella nostra comunità. 
L’appuntamento si rinnova a settembre con il prossimo corso.

GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE
Lo scorso 11 marzo l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia – Sezione Provinciale di Bergamo, in occasione del 27° Convegno 
annuale, ha consegnato un diploma ai nuovi soci simpatizzanti che rappresentano le associazioni di volontariato del territorio 
bergamasco. Per Calusco d’Adda il diploma è stato consegnato alla sig.ra Giuseppina Galbusera, presidente del Gruppo Mis-
sionario Parrocchiale, per la dedizione in campo sociale.



23

VITA CITTADINA

Prossimamente a Calusco…
LUGLIO
NOTTE BIANCA     21 luglio

MOTO CROSS – MOTO CLUB BONATE SOTTO 21 luglio   area Via Marconi 

AGOSTO
R…ESTATE IN CONTRADA    1-3 agosto  Baccanello

20^ FANTINFESTA    3-12 agosto  Via dell’Assunta

R…ESTATE IN CONTRADA    25-26 agosto  Centro

ISOLA FOLK     25 agosto  Giardini di Viale Immacolata

SETTEMBRE
R…ESTATE IN CONTRADA    1-2 settembre  Montello

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI   15-16 settembre Giardini di Viale Immacolata

2^ OLD BIKES ONLYS    23 settembre  area Via Marconi
POLISPORTIVA CALUSCHESE
   
LA BORA     29-30 settembre 

OTTOBRE
MOSTRA “DAL CONGRESSO DI   1-10 ottobre  Centro Civico S.Fedele
VIENNA ALLA 1^ GUERRA MONDIALE”  

MOSTRA “EMOZIONI NEL CIELO”   20-28 ottobre  Centro Civico S.Fedele
CLUB FRECCE TRICOLORI   

BIBLIO BIMBO – UN MONDO DI FIABE  6 e 20 ottobre  Biblioteca Comunale

BIBLIO BIMBO – SATURDAYS GAMES  13 e 27 ottobre  Biblioteca Comunale

NOVEMBRE
FIERA DEL LIBRO     3-11 novembre  Centro Civico S.Fedele

LIBERO SCAMBIO LIBRI USATI   24-25 novembre  Centro Civico S.Fedele

Per tutti gli aggiornamenti registratevi sul sito www.comune.caluscodadda.bg.it – sezione Newsletter della Homepage, oppure 
scaricate l’App CaluscoInApp dallo store dei vostri dispositivi mobili.

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Brunella Brivio




